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EcorNaturaSì
con Lovetaro&ceno per la
rinascita dell’agricoltura
montana
Vi raccontiamo l’incontro tra il Consorzio e il leader italiano del biologico: in
cantiere un grande progetto che può rappresentare l’opportunità concreta di fare
impresa nelle nostre valli, con etica e responsabilità
Venerdì 7 luglio è stata per
Lovetaro&ceno una nuova data
importante: ci siamo seduti al
tavolo con Claudio Fava, Ad e
socio fondatore di EcorNaturaSì
Spa, che - accompagnato da
una delegazione di dirigenti
aziendali del gruppo - è stato
nostro ospite per incontrare i
rappresentanti di alcune delle
aziende agricole iscritte al
Consorzio. EcorNaturaSì - per
chi non lo conoscesse - è il
più importante distributore
di prodotti biologici italiani e
uno dei primi a livello europeo,
con oltre 300 milioni di Euro

L’Editoriale
di Claudio Agazzi
Pag.3

Vi presentiamo
l’Indice del Viver Bene in
Montagna
Pag.6

Ecipar di Parma con
Lovetaro&ceno per la
formazione sul territorio
Pag.11

di fatturato annuo. I produttori
incontrano i distributori e fino a
qui nulla di nuovo.
C’è però una grande novità o,
meglio, una peculiarità non trascurabile che distingue questa
grossa azienda da molti dei suoi
competitor: l’aver scelto di fondare la propria attività quotidiana
su forti basi etiche, che non vengono mai a mancare, partendo
dalla gestione del rapporto con il
produttore fino alla vendita finale
del prodotto.
Penserete che sulla carta è quello che ci raccontano in tanti…
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AZ. AGRICOLA ORTIGIANI
DI FEDERICO ROLLERI
Sconto 15% su patate di Montagna appena raccolte
Consegna a domicilio
Loc. Illica 45 - Bedonia - Tel. 333 1855362 - federico.rolleri@gmail.com

Non perderti le strepitose offerte delle Valli del Taro e del Ceno all’interno del giornale!

Valido dal 08/08 al 30/09

continua a pag.4
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8 Euro
Panino con frittata ai funghi
+ 1/2 lt acqua + caffè (anche
corretto) il martedì e giovedì

In omaggio Un barattolo
di frutti di bosco sciroppati
ogni 30 Euro di spesa

P.le Marconi 20
Borgo Val di Taro
0525 96206

Via Nazionale 66
Borgo Val di Taro - 0525 96898
www.bottegadelfungo.it
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BAR LUCIA
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CATTOLICA
ASSICURAZIONI
Sconto
fino al 41%
sull’assicurazione auto

Località Bertorella 84/a
Albareto
0525 990176

Piazza Plebiscito 6 - Bedonia
0525 826614
www.cattaneo-bedonia.it

Piazza Plebiscito 14
Bedonia
0525 824551

Viale Bottego 53
Borgo Val di Taro
0525 90698 - 329 9651614

CORTI
BARTOLOMEO

1980 Euro chiavi in mano
trasformazione vasca in
doccia. Sopralluogo gratuito
Loc. Sugremaro 69/A - Compiano
0525 825248
www.corticeramiche.com
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F
OF FERRAMENTA

CAMISA
ROMANO

Stufe - Elettrodomestici

Sconti su caldaie,
termocucine, stufe a legna
e pellet. Preventivi gratuiti per
installazioni
Loc. Villa 32
Compiano
0525 825456 - 329 8549161
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PUNTO CASA
DI LEONARDI
ENRICA

Sconto 30%
su lenzuola e copriletti
della collezione estate
2016
Via Nazionale 40
Borgo Val di Taro
0525 96913

Valido dal 08/08 al 30/09

2 Euro
cappuccino + brioche
Solo il mercoledì

Valido dal 08/08 al 30/09

Sconto 10%
extra sui servizi
Villeroy & Boch già scontati
del 20-30%

Valido dal 08/08 al 30/09

Sconto 10%
su tagliandi (filtri e olio)
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Valido dal 08/08 al 30/09

LA BOTTEGA
DEL FUNGO
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AZIENDA
AGRICOLA
QUERZOLA
FRANCESCO

Sconto 10% su tutta la
spesa al nuovo spaccio
agricolo in località Follo di
Bedonia
Loc. Follo - Bedonia
333 4633235
www.querzola.it

Valido dal 08/08 al 30/09

CATTANEO
FRANCO
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Valido dal 08/08 al 30/09

AUTOGROUP
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Valido dal 08/08 al 31/08
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Valido dal 08/08 al 30/09

Loc. Carniglia 30 - Bedonia - 0525 826062 - 335 7020306

BAR BUFFET
STAZIONE

Valido dal 01/09 al 30/09

Sconto 20% su Finestra in PVC prodotta
in Italia Profilo VEKA tedesco, serie AD70
a 5 camere, 2 guarnizioni.
Solo su colori standard
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Valido dal 08/08 al 31/08

F&F PIOSELLI

%
20

Valido dal 08/08 al 30/09

60%

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!
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I primi!
Domenica 3 luglio abbiamo ricevuto i nostri primi
ospiti: una coppia con il figlioletto di 3 anni.
Un incontro particolarmente bello, quasi emozionante, poiché si
tratta di una delle famiglie che ci ha contattati dopo il lancio del sito
lo scorso 15 giugno, per valutare di trasferirsi da noi in valle.
La loro domanda iniziale era stata: cosa ci proponete, cosa c’è di
interessante in Valtaro o in Valceno?
E noi, naturalmente, abbiamo iniziato a decantare tutto quello
che abbiamo: ospedale, collegamenti, scuole, natura, qualità
dell’aria, tante attività.
Hanno quindi deciso di venire subito a trovarci e noi li abbiamo
accompagnati nel loro giro.
Siamo partiti da una visita al paese di Borgotaro e valutato che,
oltre alla presenza in questo caso dell’ospedale, un altro plus
importante è la posizione vicina all’autostrada, poiché il papà è
un agente di commercio. Stessa valutazione che è stata fatta
anche per il paese di Berceto.
Siamo poi risaliti verso Bedonia fermandoci a Compiano e,
grazie ad un po’ di fortuna, mentre a Borgotaro era in corso una
manifestazione gastronomica, a Compiano abbiamo assistito
alla Madonna nel Taro, mentre a Bedonia si stava svolgendo una
gara ciclistica. Va beh, la fortuna dei principianti.

La signora era estasiata, lo si capiva chiaramente dall’espressione. Per lei avrebbero potuto trasferirsi da noi già la sera stessa.
Lei e il marito sono tornati a trovarci domenica 10 luglio, in
moto. Hanno fatto un giro libero puntando ad approfondire la
conoscenza dei posti per loro più interessanti e, nell’occasione,
hanno incontrato un nostro socio che ha un’agenzia immobiliare:
l’auspicio è quindi che stiano seriamente pensando di trasferirsi
da noi al più presto.
Questo è uno dei principali obiettivi del Consorzio: portare
persone a vivere qui. A pensarci un po’ c’è da ridere: i montanari
vogliono andare a vivere in città e i cittadini e gli abitanti della
pianura vogliono venire qui da noi. Come mai? Può essere che
siamo i primi noi a non credere nelle nostre potenzialità? Può
essere che ci siamo talmente demoralizzati da non riuscire a
vedere che con un po’ di fantasia e creatività possiamo davvero
dare almeno una possibilità ai nostri figli di vivere qui? Sia ben
chiaro, ognuno conosce e valuta le cose sulla propria esperienza
e si sa che certe attività, certi impieghi qui non si trovano. Ma
molti altri sì e altrettanti se ne potrebbero creare.
È triste sentire gli amici felici d’aver comperato un appartamento
a Parma per i loro figli. Chiaro, un genitore è da capire, perché
cerca sempre il meglio per i propri figli. Ma il meglio cos’è?
Claudio Agazzi

VILLE
Nuova lottizzazione
in posizione
soleggiata a
soli 500 metri dal
centro di Borgotaro

RISTRUTTURAZIONI
Piccoli e grandi
interventi
Preventivi gratuiti
Recupero fiscale
50%

IN VENDITA
Palazzina Via Strela
Borgotaro
Ultimi 2 bilocali
disponibili
Ottime rifiniture

NUOVE COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI
RIFACIMENTO TETTI
IMPRESA EDILE NUNZIATINI GINO & FIGLI SNC
Via Corridoni 21
43043 Borgo Val di Taro (PR)
Tel. e fax 0525 99541
Cell. 348 5254558
www.edilizianunziatini.it
info@edilizianunziatini.it
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... dalla prima pagina

EcorNaturaSì con Lovetaro&ceno per
la rinascita dell’agricoltura montana

Ciò che non sapete, però, è che noi prima di questo secondo
incontro eravamo già stati a casa di EcorNaturaSì, in provincia
di Treviso, e - partiti con le minime aspettative e il solo intento
di chiedere un contributo per il nostro evento La Borsa del Viver
Bene in Montagna - siamo capitati di fronte ad una realtà che
mai avremmo pensato di scoprire per caso. Ci siamo ritrovati
davanti molto più di quanto avremmo sperato se questo
incontro fosse stato il frutto di una assidua ricerca di supporto e
partnership. E ora vi spieghiamo il perché!
Sintonia a prima vista
La mezz’ora prevista per l’incontro di Treviso si è trasformata in
alcune piacevolissime ore, durante le quali abbiamo visitato un
punto vendita EcorNaturaSì, abbiamo mangiato in un ristorante
del gruppo, siamo stati accompagnati al polo scolastico di
Zoppé di San Vendemiano realizzato dall’azienda, che ne

Chi è
EcorNaturaSì SpA

finanzia anche il percorso di studi dalla materna fino alla scuola
superiore indirizzata all’agricoltura biologica e alla bioedilizia.
Siamo rimasti affascinati da ciò che abbiamo visto, ma la
vera sorpresa è arrivata nel momento in cui a Claudio Fava
abbiamo iniziato a parlare di noi, del Consorzio, del progetto
Lovetaro&ceno e del potenziale del nostro territorio.
Siamo stati ascoltati, come si era capaci di ascoltare una volta!
Il progetto che vogliamo
Da quel momento, il passo da una “chiacchierata” all’ideazione
di un progetto di rinascita per l’agricoltura del nostro territorio
è stato breve: ed eccoci all’ultimo incontro, quello del 7 luglio,
durante il quale abbiamo gettato le prime importanti basi per
una partnership concreta.
La volontà è quella di dare alle nostre aziende agricole la
possibilità di continuare a produrre bio nelle nostre valli con
La società viene costituita nel gennaio 2009 dalla fusione di
Ecor, il maggior distributore all’ingrosso di prodotti biologici
e biodinamici nel comparto specializzato, e NaturaSì, la
principale catena italiana di supermercati specializzata nella
distribuzione al dettaglio di prodotti biologici e biodinamici.
La missione del gruppo è quella di distribuire prodotti che
contribuiscano a migliorare non solo la salute delle persone,
ma anche quella della terra, della natura e dell’ambiente in
generale.
Tutto ruota intorno ai valori che guidano l’attività quotidiana
di ogni settore dell’azienda: la ricerca della più alta qualità del
prodotto, la trasparenza nei confronti di tutti gli attori della
filiera, dal produttore al consumatore, l’attenzione ai risvolti
etici del proprio lavoro, il rispetto per l’ambiente, il sostegno
all’agricoltura biologica e biodinamica e alla produzione di
aziende agricole che si prendono cura dell’ambiente naturale.
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Qualità Garantita
Lovetaro&ceno,
il nostro Marchio
di Valle

C
RO & E N

T

Q U A L I IT
Il primo passo verso la
T
creazione di una struttura
GARAN
logistica di accentramento e di un
supporto amministrativo che funga da
unico referente per le aziende che aderiranno al progetto
è il Marchio di Valle che identificherà tutti i loro prodotti, a
testimonianza della qualità garantita lungo l’intera filiera
produttiva.

A

Non si tratta di fortuna. Si tratta di energia, si tratta della volontà
di aggregare persone per lavorare meglio.
Abbiamo un territorio prevalentemente agricolo con una
superficie di 1.300 km quadrati, 130.000 ettari: non possiamo
immaginare di dedicarne almeno 200, 500, 1000 a un’agricoltura
sana e redditizia? Significherebbe anche ripopolarlo e sarebbe un
modo per garantire un futuro a chi vuole continuare a vivere qui.
Una nuova Franciacorta (vini), una nuova Val di Non (mele) ma
con un grandissimo valore aggiunto: naturale e senza l’utilizzo di
prodotti chimici.

Contattaci allo 0525 1861576
oppure scrivici a info@lovetaroeceno.com.
Fisseremo degli incontri dove ti descriveremo il
progetto e le opportunità concrete che ci sono per te!

O

In questo progetto, il Consorzio sarà il punto aggregante di tanti
piccoli operatori, il centro amministrativo, il contatto unico con il
distributore, oltre ad essere il solo polo logistico dove le nostre
aziende conferiranno il prodotto.
Nel corso dell’incontro sono già emerse le prime indicazioni:
cosa coltivare e produrre, a che prezzi vendere. Gli agronomi
di EcorNaturaSì si sono resi disponibili per dare supporto
ai produttori in tutte le fasi, dalla scelta della coltivazione e
supporto per la creazione del primo impianto ai consigli per la
manutenzione fino ad arrivare all’acquisto dei prodotti, ai quali
Ecor - che ha a che fare ogni giorno con piccole realtà produttive
- intende riconoscere il giusto valore in termini di prezzo, come
da sempre richiede la sua politica di acquisto e vendita, pensata
proprio per consentire a chi lavora la terra di continuare a farlo
con qualità e valore riconosciuto.

Sei un imprenditore agricolo biologico? La tua attività
agricola è convenzionale e vuoi convertirla al bio? Non hai
ancora un’azienda agricola ma vuoi aprirne una?
C’è una grande opportunità per te: far rendere i nostri
terreni e creare nuove imprese.

LO V E T A

qualità e di poter contare su EcorNaturaSì per la vendita e la
distribuzione dei loro prodotti: piccole realtà locali che finalmente
possono essere supportate nel loro lavoro quotidiano, senza il
timore di non poter sostenere i costi e la concorrenza del mercato.

Cogli l’occasione
di diventare
imprenditore agricolo.
Raccontalo ai tuoi amici.
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Con l’Indice del Viver Bene
in Montagna valutiamo
le “best practice” del benessere
Indice del

ViverBenein
Montagna

L’Indicatore ideato da Lovetaro&ceno in collaborazione con
ICEA e UNIPR sarà lo strumento utile per tutti quei territori che
vorranno mettersi in discussione e attuare le buone pratiche al
fine di migliorare la qualità di vita dei loro abitanti

Non solo misuratore di di best practice che favoriscano la
qualità di vita nelle nostre Valli, ma vero e proprio benchmark
di riferimento per tutti quei territori che vogliono migliorarsi,
esprimere le proprie potenzialità e diventare terre del “vivere
bene”.
Questo l’ambizioso (ma non impossibile) obiettivo dell’Indice del
Viver Bene in Montagna che - come già anticipato nel numero
precedente di Love’s - abbiamo presentato lo scorso 19 giugno
durante il Convegno Lovetaro&ceno in Seminario a Bedonia,
alla presenza di ICEA e Università degli Studi di Parma, preziosi
collaboratori per la realizzazione del progetto.
La premessa è doverosa: l’obiettivo del ranking che abbiamo
ideato non è quello di stilare una classifica dei migliori territori
in cui vivere - cosa già fatta autorevolmente da altri nel tempo ma di individuare piuttosto per ognuno di essi le best practice,
ossia quelle pecularità, potenzialità e caratteristiche che lo
rendono un esempio replicabile, anche in zone che non siano
necessariamente montane.
Sono infatti molte le variabili da indagare in un territorio, prima di
poter stilare una classifica veritiera (e comunque non assoluta)
della qualità di vita offerta e nulla può essere dato per scontato,
poiché la priorità di ogni parametro cambia in base all’età e alle
singole esigenze di chi il territorio lo vive.
E se, come ci dice l’Organizzazione Mondiale del Commercio
(WTO), “vivere bene” significa “fruire di un contesto che permetta al singolo e all’impresa di esprimere le proprie potenzialità”, in
questo contesto vanno indagate le variabili economiche, sociologiche, ecologico-ambientali, paesaggistiche, infrastrutturali.
L’Indice si costruirà dunque di pari passo con il reperimento
e l’analisi di tutti i dati relativi alla qualità del vivere di una
determinata zona, che verranno comparati con gli stessi
raccolti per altri territori, fino ad avere una resa dei risultati che
rappresenti una fotografia oggettiva di un territorio, nonché
la base da cui partire per capirne non solo le potenzialità, ma
anche le mancanze e le esigenze.
Solo valutando a fondo i singoli indicatori per ogni territorio,
infatti, sarà possibile fornire una classifica di best practice, che

indichi quali sono le zone che meglio rappresentano la qualità
di vita per la variabile considerata e, soprattutto, in cosa ogni
luogo può ancora migliorare, per preservare il proprio ambiente,
svilupparsi, ottimizzare i propri servizi e garantire un futuro a chi
lo abita.

START me UP!
La scuola di impresa CNA per chi vuol fare di una passione la propria professione

LUNEDì 19 E 26 SETTEMBRE
DALLE 0RE 18.00, ALLE 21.00
Per informazioni ed iscrizioni: eventi@cnaparma.it

PRIMO INCONTRO:

SECONDO INCONTRO:

Ore 18 | 18.30: Introduzione motivazionale

Ore 18 | 20.00: gestione aziendale

18.30 | 19.30: il progetto imprenditoriale

(bilancio, controllo gestione,aspetti fiscali e contabili)

20.15 | 21.00: creazione di impresa

20.30 | 21.00: comunicazione e marketing

19.30 | 20.15: fattibilità economica|risorse finanziarie

20.00 | 20.30: incentivi e finanziamenti
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CASTELLO
DI COMPIANO

CAROVANE

Via F. Corridoni 88
Borgo Val di Taro
0525 96345

Via Don Stefano Raffi 18 - Bedonia
0525 824444 - 333 3241442
www.azienda-agricola-moglia.it

Via Marco Rossi Sidoli 15 - Compiano
0525 825541
www.castellodicompiano.com

Loc. Bertoli - Compiano
0525 825324
www.carovane.com

Con l’acquisto di due
creme per il corpo
di “Cosmetici Naturali”,
la terza è in omaggio

Sconto 30%
sulla collezione
Nomination

MACELLERIA
SAVANI FLAVIO
DI SAVANI
GERMANO

Sconto 10% sulla spesa
di martedì, mercoledì e giovedì
Piazza Farnese 13
Borgo Val di Taro
0525 96351 - 333 1479616

LA CORTE
TRATTORIA
PIZZERIA

%
40

MORETTI
SPORT

%
30

LUZIOTTICA
VISION

In omaggio
il dolce della casa

Sconto 30%
su occhiali da vista e da
sole Giorgio Armani

Loc. Brunelli 18
Borgo Val di Taro
0525 99653

Via Nazionale 41 - Borgo Val di Taro
0525 90460
www.luziottica.it

Via Nazionale 43 - Borgo Val di Taro
0525 96332
www.corbelletta.it

Valido dal 08/08 al 30/09

Via Teatro 6
Borgo Val di Taro
0525 1981280
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GIOIELLERIA
CORBELLETTA
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FERRAMENTA
FRANZA

Valido dal 08/08 al 30/09

DISCHI@
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Valido dal 08/08 al 30/09
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Valido dal 08/08 al 30/09

15 Euro
(anziché 23 Euro)
per una passeggiata
a cavallo di 2 ore

Valido dal 08/08 al 30/09

Sconto 15%
su pranzo o cena
in panigacceria il lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì

Valido dal 08/08 al 30/09

Sconto 20%
su tutti i servizi

Sconto 10%
su tutta la
verdura biologica

TA
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OF PETTENATI

GRAZIANO
TINTEGGI

Sconto 40% su un paio di
scarpe a scelta della nuova
collezione invernale LIU JO

89 Euro
Set birreria 70x200
con 2 panche

In omaggio riquadrature
decorative delle finestre in
caso di tinteggio di intera
facciata

Via Aldo Moro 4 - Bedonia
0525 820033
www.morettisportbedonia.com

Via Primo Brindani 6 - Borgo Val di Taro
0525 90210
www.ferramentafranza.com

Via F. Corridoni 23
Borgo Val di Taro
328 2844022

Valido dal 08/08 al 30/09

AZIENDA
AGRICOLA
MOGLIA
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Valido dal 08/08 al 30/09

OFFICINE HAIR
DESIGN DI
VALENTI CORRADO

%
15

Valido dal 08/08 al 30/09

%
10

Valido dal 08/08 al 30/09

%
20

Valido dal 08/08 al 30/09

Valido dal 08/08 al 30/09

60%

PER RICEVERE SCONTI E PROMOZIONI RITAGLIA E PORTA CON TE LE OFFERTE CHE TI INTERESSANO!

BEDONIA
Estate 2016

Spazio a pagamento a cura dell’Amministrazione Comunale di Bedonia

Per maggiori informazioni:
Ufficio Turistico di Bedonia
via Garibaldi 15
ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it
Tel. 0525/824765

VI ASPETTIAMO!

MERCATINI DEL VENERDÌ
I venerdì di agosto quest’anno portano grandi
novità: insieme ai tradizionali mercatini, serate
a tema con eventi dedicati tra le vie del centro
storico.

5 Agosto

12 Agosto

19 Agosto

26 Agosto

Serata degli artisti
di strada

Serata
dell’antiquariato

Serata dedicata
ai bambini

Serata
enogastronomica

Sabato 13 e Domenica14 Agosto
NOTTI ROSA
Torna uno degli eventi più amati e attesi dell’estate: le notti
bedoniesi si tingono di rosa, con musica live, dj set e tanto
divertimento fino a tarda notte.

Domenica 21 Agosto
62° SAGRA DELLA TROTA
La Sagra più antica della provincia parmense vi aspetta per
gustare la tradizione a pranzo e a cena. Durante la giornata,
esposizione di moto d’epoca e Vespa Raduno. In serata, ballo
liscio con l’orchestra Davide Salvi.
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Sconto 15%
su camera con 4 e/o
più posti letto
Pensione completa

SPEEDY CAR
AUTOCARROZZERIA
Sconto 30%
su lavaggio interni auto

Via Don S. Raffi 30
Bedonia - 0525 824420
www.unitapastoralealtavaltaroceno.it

Via Primo Brindani 3
Borgo Val Di Taro
0525 820113

%
15

TECNOVERNICIATURA
PESSINA

Sconto 15%
sui preventivi per restauro
finestre e persiane.
Guarnizioni ante in omaggio
Loc. Busalle 1
Tornolo - 0525 824055 - 349 0730837
www.tecnoverniciatura.net
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BORGO CASALE

Sconto 20% su prezzo listino
per singoli trattamenti*
Sconto 10% su pacchetti
benessere DAY SPA* - Esclusi
sabato, domenica e giorni festivi
infrasettimanali (necessaria
prenotazione)
Loc. Casale
Albareto - 0525 929032
www.borgocasale.it

Condividiamo con voi le parole
scritte da un nostro Associato…
“Volevo fare i complimenti a tutto lo staff che lavora per questo progetto e a tutti quelli che hanno
aderito ad esso credendo nelle persone che lo gestiscono.
Mi auguro che la filosofia che si è intrapresa possa far fiorire
la nostra Valle come merita, ma dobbiamo essere uniti e
dialogare, come ricordato nell’ultima lettera che abbiamo
ricevuto, dove si ribadiva con chiarezza l’intento della cosa.
Voglio fare i miei complimenti a chi ha scritto la lettera, alla
signora Cecilia e a tutto lo staff per l’accurata presentazione
del sito web.

Bene, io sono Ramona. Ognuno ci metta del suo, per riuscire
a portare a vivere persone nella nostra valle… e non farle
andar via.
Mi auguro di essere presente alla prossima riunione, così per
curiosità.
Ciao e buona giornata a tutti!
Ramona Dellapina”

I NOSTRI CONTATTI
Per informazioni generali
info@lovetaroeceno.com

Tel. 0525 1861576

Cecilia Miosotis
Responsabile associati e progetto Love’s
sviluppo@lovetaroeceno.com
Il nostro ufficio è a Bedonia in piazza Caduti per la Patria 1
(palazzo del Municipio ultimo piano, prima porta a sinistra),
con orario da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30.
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ECIPAR di Parma, la formazione
a misura di territorio
Tra il Consorzio Lovetaro&ceno e l’Ente di formazione di CNA Parma ha preso il via una preziosa
collaborazione che porterà nelle nostre Valli attività formative per privati, imprenditori e aziende: ne
abbiamo parlato con il direttore di ECIPAR di Parma Roberto Andaloro
Una formazione che dunque terrà conto delle esigenze del
luogo?
“Naturalmente. Tra i primi passi da muovere insieme in questa
collaborazione c’è infatti lo studio condiviso di un catalogo di
proposte formative pensato ad hoc per le necessità in loco.
Non vogliamo che ci sia nulla di preconfezionato, ma tutto deve
essere ragionato per rispondere concretamente alla domanda
formativa in valle, a partire da quella delle realtà iscritte al
Consorzio, che potranno trovare in questa partnership numerosi
vantaggi e un supporto reale per le loro attività.”

Direttore Andaloro, da dove è nata l’idea di questa
collaborazione con il Consorzio?
“ECIPAR di Parma fa parte del consorzio ECIPAR Emilia Romagna,
che nasce come branca di CNA pensata per promuovere la
formazione e lo sviluppo delle conoscenze nelle piccole e medie
imprese. Come società provinciale, il nostro scopo è quello di
favorire uno sviluppo del sistema formativo in tutto il territorio
parmense, senza dimenticare - ma anzi ponendo particolare
attenzione - a zone come quelle montane che spesso rimangono
decentrate, per motivi logistici, geografici, demografici.
Non potevamo quindi non accogliere con entusiasmo e
disponibilità la richiesta da parte di Lovetaro&ceno di collaborare
per iniziare a portare concrete opportunità di formazione nel
territorio delle due Valli.”
ECIPAR sarà quindi presente direttamente sul territorio?
“Tenendo conto che, essendo la collaborazione in fase iniziale,
ci sono ancora molte valutazioni da fare, possiamo dire che
certamente l’intento comune e condiviso con il Consorzio è
quello di istituire direttamente in Valle un presidio ECIPAR, in
una sede individuata da Lovetaro&ceno e con una persona che
ricopra la funzione di tutor per la zona.”

Stiamo quindi parlando di vari tipi di attività formativa per
diverse tipologie di utenza?
“Diciamo che al momento sono tre le tipologie di proposta
formativa che consideriamo direttamente “spendibili” in Valle.
La prima è un catalogo di offerte a pagamento, che insieme
al Consorzio andrà studiato specificatamente sulle esigenze
del luogo: questo potrà spaziare davvero a 360°, con corsi che
potranno andare dall’ambito imprenditoriale a quello “hobbistico”,
abbracciando ogni tematica, tipologia e livello.
C’è poi la possibilità, grazie ad un bando regionale cui ECIPAR
ha già aderito nei mesi scorsi e per il quale stiamo aspettando
approvazione, di portare in zona anche percorsi formativi gratuiti
di aggiornamento, specifici per imprenditori e figure apicali delle
aziende: questa opportunità, pur con regole ben specifiche da
rispettare trattandosi di fondi pubblici, darebbe a diverse realtà
del territorio la possibilità di aggiornare le proprie figure senza
costi e direttamente in loco.
Infine, ECIPAR si metterebbe ulteriormente al servizio delle
aziende della zona gestendo la formazione finanziata dai fondi
interprofessionali (Fondartigianato) a cui le aziende destinano
lo 0,30% del monte salario dipendenti. Anche in questo caso,
parliamo di percorsi formativi ad hoc, che le aziende possono
richiedere per i loro dipendenti e che non gravano sul bilancio.”
Il ruolo del Consorzio Lovetaro&ceno in questa collaborazione?
“Il Consorzio avrà un ruolo essenziale, poiché oltre a pianificare
insieme all’Ente un percorso formativo sul territorio, potrà
fungere da tramite per chiunque abbia la necessità di accedere
all’offerta formativa di ECIPAR di Parma: sarà un punto di
riferimento e di accordo imprescindibile tra la domanda di
formazione dei singoli, delle famiglie, delle aziende e l’offerta
formativa proposta dall’Ente.”
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